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Al Personale ATA  
Al Personale Docente  

                      Plesso Secondaria  Ferno 
                               Secondaria S. Macario 
                               Primaria San Macario 

 
 
 
Oggetto: Sciopero del 30/05/2022 per tutto il personale Docente e ATA. 
 
  
Visti gli esiti della comunicazione volontaria del personale Docente e ATA in merito all’oggetto, 
sulla base dei dati in nostro possesso, si comunica quanto segue:  
 
Scuola Primaria San Macario 
Si assicurano attività educative e didattiche con orario antimeridiano uscita ore 12.20 
I docenti impegnati nelle ore pomeridiane svolgeranno il proprio orario di servizio nelle ore an-
timeridiane 
 
 
-Scuola Secondaria di Ferno  
Si assicurano attività educative e didattiche con i seguenti adeguamenti d’orario per le classi:  
 
Il Docente Cimmino Roberta effettuerà la terza ora anziché la seconda in 3^A 
La docente Rinaldi Marta effettuerà la terza ora e la quarta ora anziché la prima e la seconda 
in 3^B 
  
-Scuola Secondaria San Macario 
Si assicurano attività educative e didattiche con i seguenti adeguamenti d’orario per le classi 
 
La Docente Dal Zotto Michela effettuerà la prima ora in 3^B, la terza ora in 1^B, la quinta 
ora in 3^A e la sesta ora 2^B 
La Docente Garrambone Maria effettuerà la quinta ora anziché la prima ora in 2^B  
La Docente Pariani  Annalisa effettuerà la prima ora e la seconda ora in 3^A la terza ora in 
1^A la quarta ora in 2^B e la quinta ora in 1^A 
La Docente Favuzza Antonella effettuerà la prima ora in 1^B la seconda ora in 3^B e la ter-
za ora in 2^B 
La Docente Verde Anna Teresa effettuerà la terza ora in 3^A anzichè la quinta ora 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Reggente: Germana Pisacane 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              Ai sensi dell’art. 3 c.2 D.L.gs 39/93 
 
 
 
 
 


